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SISTEMA 5S: OBIETTIVO MODULO DI RIFERIMENTO 1  
SCEGLIE E SEPARA (SORT): Elimina gli elementi non essenziali sulla postazione di lavoro 

 
 
 

Area di lavoro Data Iniziali 

Lista di controllo "Sceglie e separa" 
Luogo di lavoro fotografato prima 
dell'implementazione delle 5S  Selezionato 
supervisore con sistema Red-Tag 
Tempi delle attività di servizio registrati prima 
dell'implementazione Registro creato per i record 
Red-Tag 
Criteri stabiliti e tempo assegnato per 
l'ordinamento Zone con etichetta rossa 
designate vicino alle aree di lavoro Zone con 
etichetta rossa dell'area di lavoro ben 
contrassegnate 

 
 

Elementi non essenziali con Red-Tag per la rimozione  
Elementi non essenziali nelle zone Red-Tag dell'area 
di lavoro Registro aggiornato 
Zona centrale Red-Tag stabilita e 
contrassegnata  Tempi di conservazione 
della zona Red-Tag stabiliti 
Tempi di lavoro registrat

 
 

 

Passaggi di riferimento rapido 
1.PREPARAZIONE DELLE RED-TAG 

• Identificare gli elementi noti per essere non 
necessari 

• Considerare l'idea di etichettare gli elementi 
usati raramente 

• Identificare gli elementi inutilmente 
duplicati 

• Identificare gli elementi che non hanno 
alcuna funzione 

 
2. AVVIARE L'IMPLEMENTAZIONE 

• Designare gli articoli e compilare le Red-Tag 
• Attaccare in modo sicuro le Red-Tag agli 

articoli 
• Spostare in sicurezza gli elementi 

contrassegnati con le Red-Tag nella zona 
dell'area di lavoro 

• Consentire al personale di rivedere e 
recuperare gli elementi 

 
 
 
Tempi regolari delle attività lavorative 

 
 

3. ZONE RED-TAG “AREA DI LAVORO” 
• Dedicare uno spazio alla zona Red-Tag dell'area di lavoro  
• Assicurarsi che lo spazio sia adeguato e facilmente 

accessibile 
• Contrassegnare in modo chiaro con cartelli e nastro adesivo 

al fine di eliminare 
Malintesi 

• Impostare le scadenze di archiviazione, affinché gli articoli 
siano estratti regolarmente 

• Dividere in sezioni "poco frequenti" e "non utilizzate" 
 

4. ZONA RED-TAG “CENTRALE” 
• Dedicare uno spazio alla zona Red-Tag centrale 
• Assicurarsi che lo spazio sia adeguato e facilmente 

accessibile 
• Contrassegnare in modo chiaro con cartelli e nastro adesivo  
• Impostare le scadenze di archiviazione, affinché gli articoli 

siano estratti regolarmente 
• Dividere le zone Red-Tag dell'area di lavoro in base alla 

tipologia 

Nome Attività Tempo (Min:Sec) 
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SISTEMA 5S: OBIETTIVO MODULO DI RIFERIMENTO 2  
 “SISTEMA E ORGANIZZA” (SET IN ORDER): Aree di stoccaggio dedicate per tutti gli articoli sul posto di lavoro 

 
 

Area di lavoro Data Iniziali 

Passaggi di riferimento rapido 
1. DOCUMENTARE RISCHI, STRUMENTI E 

INVENTARIO 
• Dare priorità agli articoli usati regolarmente per 

l'etichettatura/la segnaletica 
• Valutare l'efficacia dell'attuale 

etichettatura/segnaletica 
• Sviluppare l'uniformità in tutte l'etichettatura/la 

segnaletica 
• Concentrarsi sulla fornitura di etichette/segnaletica 

facilmente identificabili 
 

2. ASSICURARSI CHE TUBI E UTENZE SIANO 
CHIARAMENTE IDENTIFICATI 
• Contrassegnare i tubi in modo da soddisfare le 

normative e gli standard 
• Contrassegnare con etichette/cartelli di dimensioni 

adeguate 
• Lock-out/Tag-out dei servizi adeguati con  

etichettatura/segnaletica identificabili 
• Identificare correttamente i tubi o le utenze che 

costituiscono un pericolo 
 

3. IDENTIFICARE CORRETTAMENTE I PERICOLI PER 
LA SICUREZZA 
• Rivedere i codici e gli standard che regolano le 

etichette e i cartelli 
• Assicurarsi che le etichette/i segnali di pericolo 

soddisfino le normative e gli standard 
• Rivedere le caratteristiche del luogo di lavoro al fine di 

identificare le aree pericolose 
• Documentare i pericoli identificati dal lavoro e 

contrassegnarli 
in modo appropriato 

 
 
 

4. DARE PRIORITÁ AGLI ARTICOLI REGOLARMENTE 
IMPIEGATI PER L'ETICHETTATURA 
• Documentare gli elementi utilizzati regolarmente con le 

date per determinare la necessità 
• Individuare gli articoli di valore più elevato e conservarli 

nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro 
• Etichettare correttamente gli strumenti e le aree di 

stoccaggio dell'inventario 
• Identificare gli strumenti memorizzati sul muro con "Shadow 

Labelling" 
 

5. ETICHETTARE MISURATORI DEI SERVIZI DI 
PUBBLICA UTILITÀ E ATTREZZATURE 
• Assicurarsi che le etichette/i segnali dei servizi 

di pubblica utilità soddisfino le normative e gli 
standard 

• Verificare la dimensione appropriata dell'etichetta/del 
cartello 

• Contrassegnare i servizi di pubblica utilità con 
etichette/segnaletica facilmente identificabili 

• Garantire che i servizi di pubblica utilità contenenti pericoli 
siano adeguatamente identificati 

 
6. ISPEZIONARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

PERSONALE 
• Assicurarsi che gli standard OSHA siano soddisfatti 
• Valutare l'affidabilità e le condizioni dei DPI 
• Documentare e correggere le anomalie rilevate 
• Formare tutti i lavoratori sull'uso corretto 

 
 

 

Registro degli elementi trasferiti 
 

Articolo Nuova posizione (usa punto di riferimento) 
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SISTEMA 5S: OBIETTIVO MODULO DI RIFERIMENTO 3  
 CONTROLLA L'ORDINE E LA PULIZIA CREATI (SHINE): Mantenere un ambiente di lavoro pulito e sicuro 

 
 

Area di lavoro Data Iniziali 

Lista di controllo "Controlla l’ordine e la 
pulizia" (Shine) 

Fotografare il luogo di lavoro prima dell'implementazione di " 
Controlla l’ordine e la pulizia" Sviluppare un metodo uniforme di 
ispezione per monitorare i progressi  Spiegare "Shine" ai 
lavoratori come gruppo e stabilire gli obiettivi Richiedere il 
contributo dei lavoratori sui criteri utilizzati per valutare le aree 
di lavoro  Iniziare tramite la pulizia e l'eliminazione delle piccole 
imperfezioni 
Rivedere l'area di lavoro con il personale per stabilire l'elenco 
completo delle attività "Controlla l’ordine e la pulizia” 
Richiedere il contributo dell'elenco di "Controlla l’ordine 
e la pulizia" e l'approvazione da parte dei manager  
Sviluppare una lista di controllo per l'ispezione del 
servizio di pulizia Fornire materiali di pulizia appropriati 
per l'area di lavoro 
Assegnare gli incarichi di responsabilità in relazione a pulizia e 
automonitoraggio Alternare le attività "Controlla l’ordine e la 
pulizia" in seno a tutto il personale dell'area di lavoro  
Pubblicare il calendario delle date e degli orari "Controlla 
l’ordine e la pulizia" all’interno dell'area di lavoro Assegnare i 
team leader 5S per monitorare il primo periodo "Controlla 
l’ordine e la pulizia" 
Rendersi disponibili a rispondere alle domande e risolvere i 
problemi legati alla pulizia 
Concentrarsi prima sull'implementazione delle attività più 
generali di "Controlla l’ordine e la pulizia" 
Espandere le attività di pulizia "Controlla l’ordine e la pulizia" nel 
tempo 
Considerare l'idea di incorporare piccole riparazioni e 
verniciatura nelle attività "Controlla l’ordine e la pulizia" 
Nel corso delle ispezioni, chiedere ai lavoratori di contribuire 
Agire in base ai suggerimenti dei lavoratori una volta 
approvati dal manager Registrare gli orari delle attività e 
fotografare il luogo di lavoro 

Passaggi di riferimento rapido 
1. PREPARAZIONE “CONTROLLA L'ORDINE E LA PULIZIA 

CREATI” (SHINE) 
• Eliminare le zone sporche evidenti 
• Rimuovere regolarmente la spazzatura 
• Creare un elenco di contaminanti da rimuovere 
• Creare un elenco di posizioni da controllare quotidianamente 

 
2. IMPLEMENTAZIONE “CONTROLLA L'ORDINE E LA PULIZIA 

CREATI” (SHINE) 
• Fornire solventi adeguati e non dannosi 
• Mantenere in magazzino una quantità adeguata di prodotti per la 

pulizia 
• Assegnare una persona per mantenere le scorte 
• Assicurarsi che i prodotti per la pulizia siano accessibili 

 
3. CALENDARIO “CONTROLLA L'ORDINE E LA PULIZIA 

CREATI” (SHINE) 
• Creare un calendario con date e orari contrassegnati 
• Alternare date e orari per eliminare i conflitti 
• Istruire i lavoratori in merito alle procedure corrette 
• Sviluppare una lista di controllo per la pulizia dell'area di lavoro 
• Pubblicare il calendario nell'area di lavoro per riferimento 

 

Tempi regolari delle attività lavorative 
Nome Attività Tempo (Min:Sec) 
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SISTEMA 5S: OBIETTIVO MODULO DI RIFERIMENTO 4  
 STANDARDIZZA E MIGLIORA (STANDARDIZE): Stabilire una politica formale del sistema 5S 

 
 
 

Area di lavoro Data Iniziali 

Lista di controllo "Standardizza e 
migliora (Standardize)" 

Rivedere gli attuali standard di comunicazione visiva 
Stabilire standard di comunicazione visiva per 
conformità e uniformità 
Documentare nuovi standard di comunicazione visiva 
Pubblicare nuovi standard in tutti i luoghi in cui 
vengono prodotte etichette e segnali 
Assicurarsi che i materiali di consumo e le stampanti 
siano disponibili al fine di produrre etichette 
adeguate 
Incontrare i dipendenti regolarmente per rivedere 
nell’immediato le idee approvate dal responsabile 
delle 5S Adeguamenti continui apportati, 
consentendo alle 5S di evolversi 
Coinvolgere gli altri leader del sistema delle 
strutture (come i manager "ISO") 
Calendario delle attività aggiornato per un uso 
adeguato a lungo termine  Lavoratori informati in 
merito agli standard di nuova implementazione 
Manager informati su tutti gli standard 
Tutti gli standard sono correttamente pubblicati 
vicino alle aree di utilizzo e di copertura 
Contributo ricercato continuamente da parte dei 
lavoratori 
La formazione dei nuovi lavoratori incorpora 
formalmente l'istruzione 5S  Registrare i tempi delle 
attività 
Fotografare le condizioni attuali dell'area di lavoro 

Passaggi di riferimento rapido 
1. PREPARAZIONE STANDARDIZZA E MIGLIORA 

(STANDARDIZE) 
• Assegnare attività e formalizzare come politica 
• Le revisioni del sistema 5S si svolgono regolarmente 
• Consentire adeguamenti continui 
• Coinvolgere altri leader del sistema interno 

 
2. SVILUPPARE LA COMUNICAZIONE 

• Condividere il feedback dei dipendenti con i manager 
• Documentare il feedback del lavoratore 
• Implementare rapidamente le idee approvate dalla 

direzione 
• Indicare i problemi rilevati per la correzione immediata 

 
3. AVVIARE L'IMPLEMENTAZIONE 

• Condividere il feedback del lavoratore con i manager 
• Richiedere approvazione direzione 
• Implementare rapidamente le idee approvate dalla 

direzione 
• Continuare a chiedere feedback ai dipendenti 

 
4. AIUTARE 5S A CRESCERE 

• Assicurarsi che tutti i manager stiano partecipando 
• Sviluppare un elenco di processi/sistemi già in atto 
• Coinvolgere altri leader di processo/sistema 
• Integrare 5S in altre attività esistenti 

 
5. COINVOLGIMENTO CONTINUO DI TUTTI I 

PARTECIPANTI 
• Incoraggiare il dialogo aperto in tutte le discussioni 
• Assicurarsi che i dipendenti si sentano coinvolti nel sistema 
• Ascoltare le idee e prendere appunti 
• Continuare per consentire gli adeguamenti 

 
 

 

Tempi regolari delle attività lavorative 
Nome Attività Tempo (Min:Sec) 
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SISTEMA 5S: OBIETTIVO MODULO DI RIFERIMENTO 5  
 “SOSTIENE NEL TEMPO” (SUSTAIN): Formalizzare la politica dell'area di lavoro con il sistema 5S  

 
 
 

Area di lavoro Data Iniziali 
 

Lista di controllo "Sostiene nel tempo” 
(Sustain) 

Fornire ai dipendenti il calendario delle ispezioni e 
delle riunioni Organizzare meeting e ispezioni 
programmate nell'area di lavoro Continuare a 
documentare il feedback dei lavoratori Comunicare 
i successi con premi e banner Considerare 
l'implementazione di una riunione di aggiornamento 
5S interna 
Proseguire i meeting su base regolare con altri team 
leader 5S  Alternare i compiti di gestione del team 
leader 5S a livello di struttura 

 
 
Passaggi di riferimento rapido 
1. PREPARAZIONE de la fase SOSTIENE NEL 

TEMPO (SUSTAIN) 
• Progettare calendari per ciascuna area di lavoro 
• Includere attività generali nel calendario 
• Garantire l'accessibilità visiva al calendario 
• Aggiornare se necessario 

 
2. ORGANIZZARE MEETING REGOLARI 

• Formalizzare le riunioni nell'area di lavoro 
• Concludere le riunioni con le ispezioni 
• Affrontare le preoccupazioni durante le riunioni 
• Implementare le idee dei dipendenti che sono state 

oggetto di approvazione 
 

Tempi regolari delle attività lavorative 

 
 

Registrare periodicamente i tempi delle 
attività di servizio  Fotografare 
periodicamente le condizioni dell'area di 
lavoro 
Memorizzare i record 5S in un album di ritagli o in un file 
elettronico 
Includere fotografie all’interno dei 
report di avanzamento  Esaminare i 
progressi della struttura 
Pubblicare periodicamente i risultati sulla'"Scheda dei risultati 
" dell'intera struttura  Rivedere periodicamente i doveri del 
leader del team 5S 

 
 
 
 

3. OSSERVARE IL PERSONALE DELL'AREA DI LAVORO 
ALLA RICERCA DI  IDEE 
• Mantenere una "politica a porte aperte" 
• Coinvolgere i dipendenti nella ricerca di soluzioni ai problemi 
• Documentare i suggerimenti dei dipendenti 
• Implementare i suggerimenti approvati dalla direzione 

 
4. COMUNICARE I SUCCESSI 

• Comunicare immediatamente i successi 
• Utilizzare pubblicazioni e premi interni 
• Visualizzare le vittorie con grafici 
• Andare continuamente alla ricerca del successo delle 5S 

 

Nome Attività Tempo (Min:Sec) 
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